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CIRCOLARE:274
A TUTTI GLI ALUNNI
INTERESSATI DELLE
TERZE CLASSI DEL
LINGUISTICO/SCIENTIFICO
INTERNAZIONALE/ESABAC

Oggetto:

“Programma TRANSALP 2017”

Si comunica che questo Liceo ha aderito al Programma TRANSALP a.s. 2017/18 che
prevede uno scambio transfrontaliero con un forte obiettivo linguistico-culturale, grazie ad
un'esperienza di inserimento scolastico in Italia/Francia della durata di quattro settimane
DI N 1^ STUDENTE VINCITORE E N.3 RISERVISTI (da utilizzare in caso di
rinuncia).
È prevista la reciprocità di accoglienza degli studenti partecipanti nella scuola e nella
famiglia italo – francese.
Si precisa che gli studenti francesi interessati a venire in Italia quest’anno sono tutti del
2001 e frequentano per lo più la classe di Première dei licei generali (corrispondente ad
una classe terza italiana).
Il loro livello di competenze in lingua italiana si attesta tra A2-B1.
La durata del soggiorno e frequenza scolastica, sia per gli studenti italiani in Francia che,
per quelli francesi a Taranto, è di 4 settimane.
Il periodo prescelto per gli italiani è indicativamente dal 2 al 30 settembre 2017, mentre i
francesi saranno accolti indicativamente in Italia dal 14 ottobre all’11 novembre 2017.
Gli alunni interessati a partecipare al programma in oggetto, dovranno ritirare
presso la segreteria alunni – A.A. Sig.ra Giovanna Pepe, il modulo di candidatura,
l’impegnativa dell’alunno e la dichiarazione del genitore e riconsegnarli debitamente
compilati e firmati dall’ alunno e dal genitore, entro e non oltre il 3 maggio 2017 alle ore
12:00.
Sarà compito di questo Liceo stilare una graduatoria di merito sulla base della media
dei voti conseguiti nello scrutinio del 1° trimestre A.S. 2016/17.
A parità di esito sarà valutato il voto più alto di profitto conseguito in lingua francese.
I nominativi dei quattro alunni interessati saranno comunicati tempestivamente all’
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia che li trasmetterà all’Accadémie di Grenoble.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Salvatore MARZO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2, del D.Lgs. 12/02/1993 n. 39

